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DAL 16 AL 23 SETTEMBRE - TORNA PULIAMO IL MONDO 
LE INIZIATIVE IN VALLE D'AOSTA 

 
 

Due week end dedicati al volontariato ambientale per ripulire e rendere più belli e vivibili i luoghi 
in cui viviamo: torna Puliamo il mondo, la versione italiana dell'internazionale Clean-up the world, 
realizzata in Italia da Legambiente in collaborazione con la Rai.  
Nell'anno europeo del volontariato migliaia di cittadini in azione in tutto il Paese s'impegneranno 
per un mondo più bello e vivibile. 
L'iniziativa, portata in Italia nel 1993 da Legambiente, è la più importante campagna di volontariato 
ambientale del mondo, nata a Sidney in Australia nel 1989, cui partecipano centinaia di paesi e più 
di 35 milioni di persone dimostrando, con un gesto concreto, la voglia di partecipare in prima 
persona per un mondo migliore.  
Come gli anni scorsi, anche quest'anno la Valle d'Aosta darà il proprio contributo alla riuscita 
dell'iniziativa con numerosi Comuni aderenti: Aosta, Ayas, Challand Saint Anselme, 
Champdepraz, Champorcher, Etroubles (in collaborazione con Saint Rhémy en Bosses e Saint 
Oyen), Gaby, Montjovet, Nus, Pont Saint Martin, Saint Christophe, Saint Marcel, Saint 
Pierre, Villeneuve. 
La maggior parte delle iniziative saranno rivolte agli alunni delle scuole materne e elementari nelle 
giornate di venerdì 16 o 23 settembre.  
Segnaliamo in particolare i tre seguenti eventi: 
 
�Venerdì 16 settembre, mattina 
Comune di Aosta - ritrovo alle ore 8,30/9.00 per ripulire un’area a nord del Parco Saumont, oggetto 
negli ultimi anni di notevoli sversamenti abusivi di rifiuti: i volontari saranno affiancati dai bambini 
delle prime tre classi della scuola elementare Martinet. Oltre a ripulire l’area, i rifiuti riciclabili 
verranno selezionati al fine di avviarli al recupero ed al riciclo. 
Il programma, dopo il ritrovo nell’area interessata, prevede l'inizio della raccolta dei rifiuti, una 
lezione da parte del personale della Ditta Quendoz sulle corrette pratiche per la raccolta 
differenziata e il termine delle operazioni intorno alle 11.30. 
 
�Venerdì 23 settembre, mattina 
Iniziativa transfrontaliera per gli alunni delle scuole primarie residenti nei Comuni di Etroubles, 
Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Liddes e Bourg-Saint-Pierre (VS – CH).  
Alle ore 9 inizierà l'accoglienza all’ospizio del Gran San Bernardo. Alle ore 10,30si terrà la pulizia 
della zona del Colle; dopo il pranzo, dalle ore 13,15 si continuerà il programma con uno spettacolo, 
la visita ai cani San Bernardo e al museo dell’ospizio; 
 
�Venerdì 23 settembre, pomeriggio  



Inserito nelle attività didattiche del progetto "Semi preziosi", l'iniziativa, promossa dal Comune di 
Saint Pierre e rivolta ai bambini della 5° elementare, ha individuato il Mont Torrette, sito di 
importanza nazionale (S.I.N.) e dotato di una grande biodiversità e di caratteristiche faunistiche e 
floristiche di notevole interesse, quale area di intervento. Verranno dati alcuni spunti per una 
esplorazione naturalistica e paesaggistica e verrà introdotto il tema della salvaguardia e della cura di 
tale luogo a partire da un'attenta raccolta dei rifiuti abbandonati. Si cercherà infine di coinvolgere i 
viticoltori che operano in questa specifica area, per sottolineare l'importantissimo ruolo della 
viticoltura nella conservazione della biodiversità. Ritrovo alle ore 14.15 sul luogo dell'iniziativa 
 

Altre informazioni sulle attività promosse dai Comuni sul sito: www.puliamoilmondo.it  

 


